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MASSI CLAUDIO CONSIGLIERE P

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventuno del mese di novembre alle ore 13:20, nella
sede consorziale di Ascoli Piceno, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio,
previa convocazione nei modi e termini di Statuto.

Presiede il PRESIDENTE CDA Signor BUONFIGLI ACHILLE
Assiste il Segretario Signor RAIMONDI PIERLUIGI

Dei Signori componenti il Consiglio di Amministrazione:

BUONFIGLI ACHILLE

CAPOTOSTI DONATA CONSIGLIERE P

FORLINI ALBERTO

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   0.

Riconosciuta legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE CDA
dichiara aperta la seduta ed invita a trattare gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Per quanto concerne quello specificato in oggetto.

CONSIGLIERE P
PRESIDENTE CDA

COPIA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero  51   Del  21-11-2017

Oggetto: ADEGUAMENTO  DEL  REGOLAMENTO  PER LA MISURAZIONE,
VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE, MERI=
TO E PREMIO

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO
ASCOLI PICENO



Il Direttore, Dr. Pierluigi Raimondi, riferisce di aver predisposto la proposta diadeguamento del Regolamento, in accordo con l’OV Dott. Pietro Bevilacqua, con lafinalita� di promuovere il miglioramento della quantita� e qualita� dei servizidell’ente, di migliorare i processi decisionali, di valorizzare le competenzeprofessionali, oltre che di favorire l’integrita� e la trasparenza. In particolarel’adeguamento riguarda alcuni aspetti normativi e le modalita� di valutazione dellaperformance del Dirigente.Il Presidente del C.d.A., Avv. Achille Buonfigli, legge la proposta di delibera.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEVISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita� del lavoropubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i;CONSIDERATO chel'art. 1, D.Lgs. n. 74 del 2017 modifica l'art. 3, D.Lgs. n. 150 del 2009 stabilendo che-

ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e a valutare la performance con
riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di
responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo le modalità indicate
nel presente Titolo e gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica
ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;il succitato Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009 prescrive che le- amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con ilciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione dellaperformance che si articola in diverse fasi, consistenti nella definizione enell’assegnazione degli obiettivi, nel collegamento tra gli obiettivi e le risorse, nelmonitoraggio costante e nell’attivazione di eventuali interventi correttivi, nellamisurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale,nell’utilizzo dei sistemi premianti (v. in particolare l’art. 4 c. 2). Il ciclo si concludecon la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo,ai vertici delle amministrazioni, nonche� ai competenti organi esterni, ai cittadini, aisoggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi;VISTO il Titolo II “Misurazione, valutazione e trasparenza della performance” delDecreto suddetto ed in particolare il Capo II “Il ciclo di gestione dellaperformance”, art. 7 “Sistema di misurazione e valutazione della performance”;RICHIAMATO il vigente Regolamento di organizzazione dei Servizi del ConsorzioUniversitario Piceno;CONSIDERATO che il comma 1, dell’art. 7 sopra richiamato, stabilisce che Le

amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e
individuale. A tale fine adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante
dell'Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione
della performance;CONSIDERATO che il Consorzio Universitario Piceno ha approvato con delibera delConsiglio di Amministrazione n. 56 del 2/10/2012 il Regolamento per la
misurazione, valutazione e trasparenza della performance, merito e premio;
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RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53 del 26/9/2013con la quale l’OIV (Organismo indipendente di Valutazione) e� stato trasformato inOV (Organismo di Valutazione), con conseguente sostituzione delle prescrizionidell’art. 14 del D. Lgs. 150/09 con quelle indicate all’art. 7, c.2, lett. a del D. Lgs.150/09;RITENUTO di dover procedere all’adeguamento del Regolamento suddetto;DATO ATTO che il Direttore, Dr. Pierluigi Raimondi, ha predisposto la proposta diadeguamento del Regolamento, con la finalita� di promuovere il miglioramentodella quantita� e qualita� dei servizi dell’ente, di migliorare i processi decisionali, divalorizzare le competenze professionali, oltre che di favorire l’integrita� e latrasparenza;SOTTOLINEATO che il Regolamento per la misurazione, valutazione e trasparenzadella performance, merito e premio ha come specifiche finalita�:evidenziare l'importanza del contributo individuale del personale valutato rispetto- agli obiettivi dell'amministrazione nel suo insieme e della struttura organizzativadi appartenenza;chiarire e comunicare che cosa ci si attende, in termini di risultati e- comportamenti, dalla singola persona;supportare le singole persone nel miglioramento della loro performance (generare- adeguamento agli obiettivi complessivi dell'amministrazione);valutare la performance e comunicare i risultati e le aspettative future alla singola- persona;premiare la performances attraverso opportuni sistemi incentivanti;- promuovere una corretta gestione delle risorse umane;-VISTE le linee guida dell’ANCI in materia di “ciclo delle performance” e la deliberaC.I.V.I.T (ora ANAC) n. 121/2010 concernente le osservazioni alle predette linee;CONSIDERATO che il Regolamento nella sua versione aggiornata e� stato illustratoal Consiglio di Amministrazione in data odierna;RITENUTO pertanto di dovere procedere alla approvazione del Regolamento per la
misurazione, valutazione e trasparenza della performance, merito e premioproposto dal Direttore;ACCERTATO CHE sulla proposta della presente delibera e� stato acquisito il soloparere in ordine alla regolarita� tecnica (art. 49 del TUEL);DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta aumento di spesa ne�diminuzione di entrata e, pertanto, ai sensi dell’art. 49, co. 1, del TUEL nonnecessita del parere di regolarita� contabile;Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese:DELIBERAdi approvare il Regolamento per la misurazione, valutazione e trasparenza della1.

performance, merito e premio, illustrato al Consiglio di Amministrazione in dataodierna e allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;di inviare all’OV copia della presente deliberazione.2.
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimita�
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DELIBERAdi dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).
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PARERI DI REGOLARITA’ (Artt. 49 e 151 D.Lgs. 267/2000)

Allegato alla deliberazione n. 51   del  21-11-2017
Seduta del Consiglio di Amministrazione del  21-11-2017

Oggetto: ADEGUAMENTO  DEL  REGOLAMENTO  PER LA MISURAZIONE,
VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE, MERI=
TO E PREMIO

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Direttore
F.to  RAIMONDI PIERLUIGI
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
F.to BUONFIGLI ACHILLE F.to RAIMONDI PIERLUIGI

____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del
Consorzio Universitario Piceno dal giorno 19 dicembre 2017 e vi  rimarra’ per 15 giorni
consecutivi (Art. 124, D.Lgs. 267/2000)

Ascoli Piceno, li

IL SEGRETARIO
F.to RAIMONDI PIERLUIGI

____________________________________________________________________________
PER  COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO.

Ascoli Piceno, li
IL SEGRETARIO

RAIMONDI PIERLUIGI

____________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità,  è divenuta
esecutiva il 21 novembre 2017 ai sensi dell'art.134 del Decreto Legislativo 18.8.2000,
n.267.

Ascoli Piceno, li
IL SEGRETARIO

F.to RAIMONDI PIERLUIGI

____________________________________________________________________________
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